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Dai un'occhiata alle nuove notizie
che abbiamo pubblicato!

Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

Sasso: “I dati di oggi non ci consentono la riapertura delle scuole”

”Oggi i dati non consentono la riapertura, purtroppo dall’inizio della pandemia le scelte politiche
effettuate si sono rivelate totalmente inefficaci. Da parte nostra c’è un’attenzione particolare per le fasce
più piccole, infanzia, primaria e medie, perché sono le fasce più deboli dal punto di vista pedagogico di
fronte alla didattica a distanza”. Così Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione, a 24 Mattino su …

Leggi l'articolo
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Esami terza media 2021, candidati privatisti: ammissione, elaborato, voto
finale. Domanda entro il 20 marzo

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21: requisiti di ammissione, assegnazione
tematica e realizzazione elaborato, prova orale e valutazione finale dei candidati privatisti. Esame a.s.
2020/21 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disciplinato per il solo a.s. 2020/21
dall’OM n. 52 del 03/03/2021, consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione  e la …

Leggi l'articolo

Organici, necessari più investimenti per ridurre il numero di alunni per classe

Incontro Mi-sindacati, FGU-Gilda: “Confidiamo che l’organico Covid diventi per il prossimo anno organico
di fatto” Il giorno 16 marzo 2021, alle ore 15.00, si sono riunite in videoconferenza le delegazioni
dell’Amministrazione (Capodipartimento e DG-Personale) e delle OOSS firmatarie per discutere il
seguente odg: Informativa e confronto organico docenti a.s. 2021/2022. All’inizio della riunione si
presenta il capodipartimento dott. Stefano Versari che …

Leggi l'articolo

Ufficio scolastico regionale, ancora fuori uso il sito
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Ancora irraggiungibile il sito dell'Ufficio scolastico regionale. E quindi non abbiamo informazioni sulla
correzione del concorso straordinario, né sulla preselettiva del concorso ordinario - gli USR dovrebbero
pubblicare un avviso con il numero di domande per classe di concorso, in modo da stabilire per quali
materie ci sarà la famigerata preselettiva. Abbiamo contattato l'Ufficio scolastico è ci è stato detto …

Leggi l'articolo

Busta paga insegnanti, con l'aumento del contratto in media 50-55 euro netti

Un articolo del Sole 24 Ore fa il punto su quello che dovrebbe essere in prossimo rinnovo del contratto
per la Pubblica Amministrazione. Quanti soldi per il rinnovo della scuola? La storia è sempre la stessa, Il
settore scuola è il settore meno pagato del pubblico impiego. Con la logica degli aumenti in percentuale
per tutta la PA – si parla di …

Leggi l'articolo

Maturità 2021, Bianchi: “Non sarà esame all’acqua di rose né di emergenza.
Sarà vero e pieno”

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a “Unomattina” su Rai 1 parla anche di maturità ribadendo i
capisaldi dell’ordinanza ministeriale pubblicata di recente dal Ministero “Esame di maturità non all’acqua
di rose né di emergenza: gli studenti avranno modo di testimoniare come sono cresciuti come persone in
questo ciclo di studi. Abbiamo fatto un passaggio in avanti, un esame di maturità vero …

Leggi l'articolo

Lavoratore fragile, può rientrare a scuola dopo il vaccino?
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Non è un argomento che riguarderà tanti docenti, ma vale la pena comunque scriverne. Cosa può fare un
lavoratore fragile dopo aver fatto il vaccino? Se vuole ritornare a scuola, può seguire quanto ha scritto il
ministero dell’Istruzione in una Faq sul tema “Rientriamo a scuola” – si trova nella SEZIONE n. 11:
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (in collaborazione con …

Leggi l'articolo

Vaccino AstraZeneca, sospeso anche in Italia, Germania e Francia

La decisione era nell’aria. Dopo quello che era successo nei giorni precedenti. Stop precauzionale al
vaccino in Italia, Francia e Germania L’Agenzia italiana del farmaco ha deciso di bloccare la
somministrazione del vaccino AstraZeneca – in via del tutto precauzionale e temporanea – su tutto il
territorio italiano, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali. Hanno preso
…

Leggi l'articolo

Informazioni concernenti l’attuazione delle misure per emergenza
epidemiologica

Pubblichiamo la nota inviata dall'USR Liguria ai Dirigenti e Coordinatori delle attività didattiche

Leggi l'articolo
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Convegno: Star bene a scuola 4 ... ai tempi del Covid-19

Pubblichiamo il volantino del convegno organizzato dalla Gilda della regione Calabria, in collaborazione
con Centro studi Nazionale e con l'Associazione Docenti Art. 33, che affronta il tema delllo stress lavoro
correlato ai tempi del Covid-19

Leggi l'articolo

Mobilità scuola 2021: il punto al 15 Marzo

Abbiamo caricato sul canale Youtube di Gilda Liguria un estratto dell'Assemblea della Lombardia Orientale
in cui si fa il punto sulla "Situazione Mobilità 2021" al 15 Marzo. https://www.youtube.com/watch?
v=GtzcEK-o-C8&ab_channel=GildadegliInsegnantiLiguria

Leggi l'articolo

Bianchi: la scuola del futuro è in presenza. Gli insegnanti hanno lavorato
sempre
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“In presenza o a distanza la scuola non si è mai fermata. I nostri insegnanti non hanno mai smesso di
lavorare”. Torna sull’argomento della DaD il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervistato
da Famiglia Cristiana. “Capisco molto bene le preoccupazioni delle famiglie e della comunità scolastica, e
saremo al loro fianco”. Ne aveva parlato anche nei giorni scorsi, come riferiamo in un articolo precedente.
Chiudere nuovamente è …

Leggi l'articolo

Contratti supplenti Covid: come funzionano le ferie, vengono pagate?.
Differenza tra docenti e collaboratori scolastici

Contratti supplenti docenti e ATA Covid: molti sono in scadenza l’ultimo giorno di lezione (stabilito dal
calendario regionale, altri il 30 giugno. La differenza nella fruizione delle ferie, con la possibilità di
monetizzazione. Una risposta proviene dal decreto di rimodulazione delle risorse dell’USR Lazio. Un nostro
lettore chiede “Sono un collaboratore COVID con contratto dal 19/10/2020 al 08/06/2021. Al calcolo …

Leggi l'articolo

Convegno online: la Liguria senza maestre
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Perché le scuole liguri faticano a trovare insegnanti di scuola primaria provvisti di titolo di studio idoneo
all’insegnamento? Perché la regione Liguria ha il 2,6% della popolazione italiana ma forma solo l’1,3% dei
docenti di scuola primaria – ovvero cento studenti. Il Molise (rappresenta lo 0,5% della popolazione
italiana) ne forma 290, il Trentino (in questa regione ci vive l’1,8% …

Leggi l'articolo

Vaccino covid, Aifa dispone stop in Italia per lotto AstraZeneca: “Segnalati
eventi avversi gravi in concomitanza con la somministrazione”

Un lotto di vaccino AstraZeneca è stato stoppato dall’Aifa in attesa di controlli: infatti, sono in corso degli
accertamenti in seguito alla segnalazione di alcuni eventi avversi gravi in seguito alla somministrazione.
A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con
la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19,
l’Agenzia italiana del farmaco Aifa  ha deciso …

Leggi l'articolo

Convenzione Prontomoda
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Quello di Anna Sanguineti è un negozio di abbigliamento e accessori per donna e bambina sito in via
Franceschi 19, in zona casello autostradale di Chiavari. L’esercizio commerciale, ubicato nel palazzo di
fronte all’Ufficio Postale, a Tigotà e alla Ferramenta Chiavarese e di fianco alla Parafarmacia Bellezza
Attiva, ha un grande piazzale per il parcheggio libero proprio nelle immediate vicinanze. …

Leggi l'articolo

Convenzione con cartoleria Righe & quadretti

A Chiavari, nella ben nota via Enrico Millo, la lunga strada a senso unico che dal centro della città o dal
lungomare ci fa raggiungere il casello autostradale, proprio all’angolo con la piazza della chiesa di San
Giacomo (nella zona detta Rupinaro), al civico 57 si trova la carinissima cartoleria Rinato in una nuova
veste dopo la devastante alluvione del …

Leggi l'articolo

Questa è la newsletter del sito di Gilda Liguria al quale sei iscritto/a. Se desideri disiscriverti o se vuoi
gestire la tua iscrizione, clicca sui link qui sotto.
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